
 

 
 

Gruppo Consiliare Agliana in Comune 
 

 
 

Al Sindaco del Comune di Agliana 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
Agliana, lì 05.06.2018 
 
 

 
INTERROGAZIONE 

 
 
Oggetto:  Aumento della TARI per rifondere i costi sostenuti per la mancata realizzazione 

dell’impianto di Selvapiana. 

 
 

 

Premesso che 

In data 21.01.2018 è uscito un articolo sulla stampa in merito ad un probabile aumento 

della Tari per il 2018 deciso dall’Ato Toscana centro per far fronte ai costi di progettazione 

dell’inceneritore di Selvapiana, la cui realizzazione è stata bloccata dal Consiglio 

Regionale.  

Preso atto che 

 

La progettazione del suddetto impianto è costata dal 2008 al 2015 circa 2,5 milioni di euro 

quindi, per far fronte a tutto ciò, l’Ato ha deciso “di prevedere un contributo una tantum 

nella bolletta della spazzatura del 2018, così da suddividere la spesa fra tutte le utenze 

dell’area vasta”. 



 

Considerato che 

 

Il nostro gruppo consiliare protocollò un’interrogazione per conoscere la cifra richiesta al 

Comune di Agliana e quale fosse la posizione dell’amministrazione sulla vicenda; nel caso 

fosse stata contraria, volevamo sapere quale azioni intendesse intraprendere per 

contrastare questa scellerata decisione dell’Ato. 

Preso atto che 

 

In riferimento alla nostra interrogazione, il Sindaco rispose che “l’importo relativo alla 

partecipazione della spesa da parte del Comune di Agliana per rifondere i costi sostenuti 

dal concessionario in relazione alla mancata realizzazione dell’impianto di 

termovalorizzazione “I Cipressi” di Selvapiana, ammonta ad euro 25.000,00 su un totale di 

2.430.233,15” e che tali importi “come da intese e delibere Ato, sono inseriti nei piani 

finanziari della tariffa in quanto riconducibili alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Ribadendo che “gli oneri  posti a carico della tariffa risultano il frutto di una complessa 

intesa raggiunta con il concorso di vari attori, in primo luogo i Sindaci”, l’amministrazione 

dimostrò che avrebbe accettato tale decisione. 

Verificato che 

 

Tale intendimento fu confermato dal Sindaco in occasione del Consiglio comunale del 

27.03.2018 -  seduta nel quale è stato discusso il Piano finanziario di Alia, il Bilancio di 

previsione per gli esercizi 2018-2020 e sono state determinate le tariffe dei tributi 

comunali, tra cui la TARI – sostenendo che si trattasse di “una decisione collegiale” presa 

sulla base del principio di solidarietà tra i comuni. 

Considerato che 

 

Il nostro gruppo consiliare ha contestato il principio alla base della decisione perché  non è 

ammissibile che i costi per la mancata realizzazione di un impianto e quindi per errori nella 

pianificazione siano state addebitati su ogni singola utenza. 

Preso atto che 

In data odierna, sul quotidiano la Nazione è presente un articolo nel quale, nella più 

generale discussione della pianificazione regionale in seguito allo stop dell’inceneritore di 

Case Passerini, si fa cenno alla contestazione che il comune di Pistoia ha fatto sulla 



spartizione dei costi di progettazione dell’impianto di Selvapiana (per un importo di 

146.000 euro) e che “alla fine l’amministrazione ha vinto la sua battaglia e nella Tari del 

2018 non sono inclusi”. 

Premesso tutto questo 

 chiediamo all’amministrazione di rispondere per  iscritto alle seguenti domande: 

Alla luce della “battaglia” vinta dal Comune di Pistoia, l’amministrazione di Agliana intende 

rivedere la propria posizione o ritiene tutt’ora che sia stato corretto addebitare i costi per la 

mancata realizzazione dell’impianto alle utenze? Se, si come intende muoversi il Comune 

di Agliana. 

 

Alberto  Guercini                                                                             Silvia Pieri 

 


